
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 27 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Alexander, Mikhail Baryshnikov, Lisa 
Cerasoli, Gianfranco Comanducci, Lando Fiorini, Bridget Fonda, Michele Forte, 
Ciro Ippolito, Vincenzo Mollica, Fabrizio Ormanni, Mark Owen, Maurizio Pagani, 
Heather Parisi, Mimi Rogers, Luigi Turci, Giancarlo Elia Valori.  
Domani: Alan Alda, Alessandro Bianchi, Lucia Bosè, Daniel Buaron, Gianluigi 
Buffon, Nick Carter, Francesca Draghetti, Tullio Gregory, Gianluca Lamacchi, 
Giorgio Lamberti, Giovanna Melandri, Nicky Nicolai, Patrizio Oliva, Marcello 
Pera, Anna Pettinelli, Silvana Pisa, Athina Roussel Onassis, Roberto Roversi. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Tsipras giura, al governo con la destra. Europa pronta a 
trattare con la Grecia. Nessun terremoto in Borsa per il trionfo di Syriza. 
Hollande invita il leader, ma anche il fronte anti – europeo applaude.  
 

 ^^ Strage nella base Nato: F16 precipita in Spagna. Dieci vittime, tra i feriti 
anche nove italiani. La tragedia durante un volo di addestramento.  

 Il premier indica i tempi sul Quirinale. “Sabato mattina il nuovo presidente”.  
 Il pm: Schettino incauto idiota, va condannato a 26 anni di carcere. L’ex 

comandante: trattato come Pacciani.  
 La bandiera curda sventola a Kobane. “L’abbiamo liberata dagli oppressori 

dell’Is”. I jihadisti minacciano. “Prenderemo Roma”.  
 Memorial day. 70 anni fa i russi liberavano Auschwitz.  
 L’addio. È morto Denis Roussos, il gigante dalla voce d’oro. Aveva 68 anni. 
 L’emergenza. New York chiude per neve, ecco la tempesta del secolo.  
 Gol – non gol. Sì degli arbitri alla tecnologia in campo.  

 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il comunista greco ci ruba 24 miliardi. Tsipras ha promesso che 
non onorerà il 60% del debito di Atene. Ecco perchè l’Italia, che è esposta 
per 40 miliardi, ha poco da festeggiare.   

 Libero. Oggi si decide chi va sul Colle. Il premier vuol eleggere il presidente 
sabato alla quarta votazione: cosa fattibile solo con i voti del patto del 
Nazareno. Se salta l’intesa può succedere di tutto. Fuoco di sbarramento su 
Amato e Casini. Ma l’alternativa è peggiore. Prodi, l’uomo che ci ha venduto 
alla Ue.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GRECIA. La Repubblica,  1. Ettore Livini e Matteo Pucciarelli: Tsipras giura, al 
governo con la destra. Europa pronta a trattare con la Grecia. **Federico 
Fubini: Ma Atene ha già ottenuto il rinvio. Il retroscena. **Gad Lerner: La sinistra 
italiana e il vento dell’Est. L’analisi. **Thomas Piketty: Tutti insieme contro 
l’austerity. Le idee.  
   §§§ Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: Il miope abbraccio all’icone. Sindrome 
ellenica. **Ricardo Franco Levi: In morte della troika. Il commento.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Dal re dei talk al guru, il cerchio magico di 
Alexis. **Alessandro Campi: La nuova alleanza contro la Bruxelles dei 
tecnocrati.  
   §§§ Il Giornale, 1. Antonio Signorini: Il comunista greco ci ruba 24 miliardi. 
Esproprio proletario.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Il patto del Nazarakis.  
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Il Fattore B nella corsa al Colle.  
   §§§ Il Corriere,  1. Francesco Verderami: La tattica dei veti di Berlusconi. 
   §§§ Il Giornale, 1. Salvatore Tramontano: Meglio non perbene che di sinistra.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Oggi si decide chi va sul Colle. 
Incontro tra Renzi e Berlusconi.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Lucrezia Reichlin: Ma Berlino all’opposizione non 
possiamo permettercela. La Banca Centrale.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: L’occasione imperdibile di rifondare i 
patti sull’euro. Altolà della Germania.  
   §§§ Libero, 1. Ugo Bertone: Che cosa rischiamo con Tsipras al potere in 
Grecia.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Europa e Grecia obbligate all’intesa. 
Austerità e riforme. **Alessandro Plateroti: La barriera dell’euro e l’abisso 
incertezza. Mercati e politica.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Marco Demarco: I sindaci risorti. Legge 
Severino e caso De Luca.  
 
LA CULTURA. La Repubblica,  1. Christian Salmon: Dal maggio ’68 a Je suis 
Charlie il rito di massa che reinventa la Francia.  
 
GRETA E VANESSA. Libero, 1. Mario Giordano: Il ministro Gentiloni prende in 
giro i rapiti.  
 
RAPIMENTI E IPOCRISIA. Il Giornale, 1. ^^Vittorio Feltri: Che schifo lo 
Stato che paga riscatti ai cittadini di serie A.  
 
IRAQ. Il Corriere,  1. Lorenzo Cremonesi: Tra le schiave che rifiutano i figli 
dell’Isis. Parlano le yazide violentate in Iraq.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Paolo G. Brera: La battaglia per l’oro dei 
ghiacci (anche se il petrolio vale la metà).  
 



IL CONCERTO A CREMONA. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Un concerto 
per radere al suolo Cremona.  
 
LA TRAGEDIA IN SPAGNA. Il Corriere,  1. Marco Nese: Cade un caccia, dieci 
vittime. 
 
CONDANNATO A TORINO PER MALTRATTAMENTI. La Stampa,  1. Elena 
Loewenthal: Se l’amore paterno diventa persecuzione. Costringeva le figlie a 
fare sport per dimagrire.   
 
IL GIORNO DELLA MEMORIA. Libero, 1. Isaac R. Singer: Lo spettro che fa a 
pezzi la fede comunista.  
 
LA SCIENZA. La Repubblica,  1. Silvia Bencivelli: Le voci di dentro esistono 
davvero. “Così il pensiero si può registrare”.  
 
IL NAUFRAGIO DELLA CONCORDIA. Il Corriere,  1. Goffredo Buccini: “A 
Schettino 26 anni, è stato un idiota”.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: “Per Schettino 26 anni e l’arresto”. La 
requisitoria choc dell’accusa.  
 
CASO YARA. Il Messaggero,  1. Claudia Guasco: Dubbi sul Dna di Bossetti. “Il 
killer non è lui”.  
 
CASO MARO’. Il Giornale,  1. Maria G. Maglie: L’ultimo delirio: condannare i 
Marò per farli tornare. Odissea senza fine.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Toro, la fortuna è in arrivo. 
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Il concordato dimenticato tra ebrei e 
fascisti.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA SCELTA DI ATENE. Il Corriere,  2. Tsipras giura. E si allea con la destra. Il 
vincitore snobba le opzioni europeiste e scegli i nazionalisti. Si lavora alla 
squadra, molti economisti. Forse il governo già oggi. Prima volta: il neopremier 
ha giurato sulla Costituzione e non sulle sacre scritture. **, 5. La schiva Betty, 
ingegnere – colomba che spiegò ad Alexis il comunismo. La nuova first lady: 
vent’anni di vita insieme e due figli tra battaglie e jogging. Lui viene dall’alta 
borghesia della Capitale, lei da famiglia operaia di provincia.  
 
LA CRISI DELL’EURO. La Repubblica,  2. L’Unione europea apre a Tsipras. 
“Trattiamo sulla durata del debito ma gli impegni vanno rispettati”. Prima 
riunione dell’Eurogruppo dopo il trionfo di Syriza. Si discute su un possibile 
allungamento. Calma sui mercati. **Spunta il patto segreto di novembre, rinvio 
dei rimborsi già concesso ad Atene. Fino al 2020 la Grecia non dovrà versare 
un solo centesimo ai Paesi del club dell’euro.  



 
QUADRO POLITICO 
 
IL QUIRINALE. La Repubblica,  10. Renzi: “Per il Quirinale faremo solo un 
nome, sabato il presidente”. Italicum oggi in porto. Ai parlamentari Pd: “Non è 
un referendum su di me”. Legge elettorale, gli Erasmus voteranno per posta. 
“Stiamo uniti, non scommetto sulla vostra fedeltà, ma sulla vostra intelligenza e 
responsabilità. Non proporremo un tema di candidati per non lasciare ad altri 
interlocutori la scelta”. **Il premier teme di incartarsi: “Ma è inspiegabile non 
candidare un Pd”. I quattro in corsa: Mattarella, Amato, Padoan e Fassino.  Il 
segretario Dem vuole il successore di Napolitano entro domenica, prima che 
riaprano le Borse. Renzi avvisa Gianni Letta: non pensiate che io sia debole, 
sull’Italicum ho ottenuto quanto volevo.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  12. Berlusconi: “Niente tecnici o il Patto salta”. 
Ma il leader di Forza Italia è convinto che “Renzi non tradirà”. Anche i forzisti 
voteranno scheda bianca alle prime tre votazioni. Incontro ieri tra il 
sottosegretario Lotti e Verdini. Oggi il faccia a faccia tra il premier e l’ex 
Cavaliere. “A Renzi dirò che dovrà farmelo sapere almeno un giorno prima della 
quarta votazione”. Nessun avvicinamento con i “dissidenti” interni capitanati da 
Fitto.  
 
MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica,  13. Altri 10 via da Grillo. M5S 
diviso su Prodi. Una pattuglia di deputati annuncia oggi l’addio in polemica con 
le decisioni “solitarie” del leader e di Casaleggio. Lettera ai parlamentari del Pd: 
dateci nomi e la rete giudicherà. Di Battista e Sibilia favorevoli a lanciare il 
padre dell’Ulivo. Il sarcasmo di Fico, membro del direttorio: “Panta rei, non 
alzerò un dito per fermarli”. I fuoriusciti interessati a giocare la partita del 
Quirinale, forse con una loro proposta.  
 
LEGA. Il Corriere,  13. I 38 grandi elettori leghisti contro un tecnico. Salvini: noi 
determinanti.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  15. La decisione lampo del Tar. De Luca 
torna subito sindaco. Provvedimento a poche ore dal ricorso. Sentenza di 
merito il 19 febbraio. Il rivale Cozzolino: il 22 febbraio si vota, adesso è il 
momento della responsabilità. 
 
 
SIRIA. Il Messaggero,  13. Curdi al contrattacco, Kobane è libera. Dopo mesi di 
combattimenti le milizie dell’Isis sarebbero state ricacciate fuori dalla città al 
confine tra Siria e Turchia. Fondamentale il contributo del reggimento YPJ, 
composto da sole donne. Come Pervin, 19 anni, figlia di un agricoltore. I 
peshmerga issano sulla collina la bandiera gialla al posto del vessillo nero del 
califfato.  
 
TRAGEDIA IN SPAGNA. Il Messaggero,  15. F-16 si schianta, strage alla base 
Nato. Tragedia in un sito militare in Spagna: almeno dieci i morti. Tra i 19 feriti 
anche 9 italiani: 2 sono gravissimi per le ustioni. Il jet greco è ricaduto sulla 
pista dopo aver fallito il decollo durante un corso di formazione degli equipaggi 



dell’Alleanza. L’aereo è finito contro altri velivoli pronti a partire. E poi su un 
hangar innescando una serie di esplosioni.  
 
UCRAINA. La Stampa,  12. Putin e antisemitismo. Il mondo si divide ad 
Auschwitz. Il presidente russo non invitato dai polacchi: Kiev è la legione 
straniera della Nato. Da Israele l’allarme per l’ondata di attacchi razzisti in 
Europa: aumentati del 400%.  
 
NEW YORK. Il Giornale,  14. Arriva la “grande tempesta”. New York si barrica 
in casa. Il sindaco: “Preparatevi a qualcosa di mai visto”. Parchi e scuole chiusi, 
supermercati presi d’assalto, uffici abbandonati e spalaneve in azione: De 
Blasio allerta la città. La perturbazione anche nel Nord – Est. Cancellati oltre 
duemila voli.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  4. L’euro tiene dopo il test elettorale. La valuta 
comune scivola a 1,109 dollari (minimo dal 2003) per poi risalire a quota 1,128. 
La moneta unica ha già perso l’8% da inizio anno sul dollaro: sempre più 
investitori pensano che possa arrivare alla parità. **, 5. I mercati “reggono” l’urto 
del voto greco. Borse positive, BTp a nuovi minimi storici, spread a 116 punti. A 
Piazza Affari ottavo rialzo di fila (+1,15%). Giornata negativa solo nella penisola 
ellenica: Borsa giù del 3,2%. La “paura” cresce: i titoli triennali (all’11,6%) 
superano i decennali.  
 
ILVA. Il Sole 24Ore,  13. Ilva senza risorse, rischio di fermata. Continuano le 
proteste delle aziende dell’indotto che temono di perdere 150 milioni di crediti. 
Oggi la richiesta al Mise per la Cig straordinaria a rotazione per 5mila addetti. 
Verso lo spegnimento dell’altoforno 5 senza che riparta l’1.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  14. L’Eni rilancia sul petrolio italiano. I primi lavori 
hanno una ricaduta occupazionale di 1.200 addetti sul territorio. Da oggi fermo 
per manutenzione l’impianto di Viaggiano (Potenza): è il primo passo 
dell’investimento da 250 milioni.  
 
ASSICURAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 21. Unipol Sai, primo via 
libera dei soci al riassetto azionario. Per le risparmio A (ex – Fonsai) va avanti 
l’azione legale. L’assemblea approva il piano di conversione dei titoli risparmio 
A e B.  
 
BPM. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 22. Si guarda all’ipotesi Bonomi. Le 
Popolari studiano le misure contro la riforma e anti – scalata. Il mercato 
scommette su un possibile ritorno del finanziere nel capitale dell’istituto di 
Milano: +2,19%.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. Telecom, torri in Borsa entro giugno. 
Il ricavato sarà inferiore al miliardo: sul mercato non più del 49%. Wind 
dovrebbe decidere in settimana tra i tre pretendenti rimasti in lizza: multipli già a 
15 volte l’Ebitda.  
 



AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. Fiat Chrysler balza ai massimi in 
attesa dei conti trimestrali. Rialzo del 3,7% a 11,94 euro, prezzo più alto dal 
2000.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ADDIO A DEMI ROUSSOS. Il Giornale,  26. Voce della Grecia rock. Aveva 69 
anni. Ballate avvolgenti e progressive. Cantante degli Aphrodite’s Child, ha 
venduto 60 milioni di album. Tra le sue hit “Rain and Tears”, “Hit’s 5 O’clock”, 
“We Shall Dance”. Solista dal 1971. “Non tornerò mai con la band, né per soldi 
né per affinità artistica”.  
 
I VERDENA. Il Giornale,  26. Verdena: “Il nostro bello è cambiare sempre”. Il 
ritorno / Il vero gruppo “alternativo”. Nel nuovo cd “Endkadenz” più suoni 
elettronici: “Tra poco ne uscirà un altro”.  
 
ALESSANDRO CATTELAN. Il Giornale,  27. “E poi c’è il mio show... . Senza 
stress e imboscate”. Al via giovedì su Sky Uno il talk (e molto altro) del 
conduttore. “Sanremo? Non direi di no. Ma temo addomestichi i giovani”.  
 
MILAN – LAZIO. ORE 20,45. Il Messaggero,  31. Lazio, una coppa che vale 
doppio. Quarti di finale, biancocelesti stasera in casa di un Milan in profonda 
crisi. Vincere il trofeo anche per trovare posto nella prossima Europa League.  
Inzaghi in bilico: se perde panchina a Tassotti. Mexes non convocato, Pioli 
senza Close, Mauricio titolare.  
 
NAPOLI – GENOA. 2-1. Il Corriere,  53. Doppio Higuain, il Napoli è terzo. 
Fuorigioco e rigore: Genoa furente. La squadra di Benitez gioca, spreca e 
rischia. Decisivo ancora una volta l’argentino.  
 
TECNOLOGIA IN CAMPO. La Stampa,  36. Cade anche l’ultima barriera. Gol 
fantasma, sì degli arbitri. Il designatore Messina: “E’ un vantaggio per noi e per 
il calcio”. L’errore dei Marassi ai danni del Palermo accelera il cambiamento. 
L’Uefa rimane contraria.  
 
 
MASS MEDIA 
 
VIACOM. Italia Oggi, Media,  19. Viacom tratta con Sky il tasto 8. Partnership 
allo studio per il lancio di un canale generalista. Movimenti sul digitale terrestre 
per le prime posizioni del telecomando. In lizza anche Mediaset.  
 
MOTORE ITALIA. Italia Oggi, Media,  20. Motore Italia sbarca in edicola. Lo 
speciale dedicato alle Pmi che fanno muovere il paese. I lettori troveranno la 
pubblicazione in regalo domani allegata a MF – Milano Finanza.  
 
IL FOGLIO. Italia Oggi, Media,  21. Un Foglio un po’ più felpato. Meno barricate 
sulle questioni etiche. Con l’occhio a Renzi. Cosa cambierà con il passaggio di 
direzione da Giuliano Ferrara a Claudio Cerasa.  
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL PROCESSO PER LA CONCORDIA. Il Giornale,  17. “Schettino è un idiota”. Il 
pm chiede il carcere: lo perdoni Dio, noi no. Durissima requisitoria contro il 
comandante. Chiesti 26 anni e arresto immediato. L’imputato: “Io non scappo”. 
Il giudice: non si è mai pentito.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


